
Allegato D) 

Dichiarazioni da parte di ciascuna società che partecipa all’interno di un raggruppamento 

temporaneo di concorrenti 

(da inserire nella busta A) 

 

 

        Al Comune di Rocca di Papa 

        Settore Affari Istituzionali 

Corso Costituente n.26 

        00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

COMPRAVENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DI FINE 

TURNO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. ……….. P.G.A.F. 2019-2028 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il 

____/___/_____ residente in ______________________  Via ____________________ n.___ 

codice fiscale n.______________________ tel.______________ cell._______________ fax 

________________ e-mail ________________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa ______________________________ con sede legale a 

___________________ Prov. ________ CAP __________ Via 

____________________________ n. ___ Partita IVA _______________________ tel 

__________________ fax ____________________ e-mail 

________________________________ PEC_________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- l’impresa ha numero di matricola INPS _________________ e matricola INAIL 

____________ presso la sede di ___________________; 

- l’impresa ……………………. è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………. al n………………. dal 

…………….. per l’esercizio di attività analoghe a quelle oggetto della presente vendita; 

 

(barrare i riquadri che corrispondono al vero): 

□ in caso di impresa individuale il titolare e il direttore tecnico (qualora nominato) sono: 

(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ in caso di Società in nome collettivo i soci e i direttori tecnici (qualora nominati) sono: 



(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) _______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ in caso di Società in accomandita semplice i soci accomandatari ed i direttori tecnici (qualora 

nominati) sono: (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) ___ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ in caso di altro tipo di società o consorzio, i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza sono: (indicare nome, 

cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o 

il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza sono: (indicare nome, cognome, luogo 

e data di nascita, residenza e qualifica) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso d’asta non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie 

OVVERO 

□ che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti: (indicare nome, 

cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

□ che nei propri confronti non sussistono i “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 decreto 

legislativo n. 50/2016; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione dell’asta; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di 

Rocca di Papa; 

□ di non avere liti pendenti con il Comune di Rocca di Papa per qualsiasi altro motivo e di non 

avere con lo stesso debiti liquidi ed esigibili; 

□ di aver corrisposto al Comune di Rocca di Papa tutte le somme dovute per precedenti acquisti 

di materiale legnoso, nonché somme richieste per la liquidazione di precedenti verbali di 

collaudo; 

□ di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto di taglio, del capitolato d’oneri, del 

nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani e degli atti emessi dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale, accettando integralmente quanto in essi contenuto; 



□ di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l’utilizzazione forestale e di aver preso visione 

delle condizioni locali, della viabilità, di tutte le circostanze generali e particolari relativi 

all’utilizzazione stessa, nessuna esclusa; 

□ di avere valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, quanto sulle condizioni contrattuali in 

generale; 

□ di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d. lgs. n.81/2008 nonché di aver 

adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione delle misure necessarie a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza; 

□ di autorizzare il Comune ad utilizzare la PEC sopra indicata per effettuare le comunicazioni 

inerenti la presente procedura, con totale esonero di responsabilità del Comune qualora per 

qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate 

a tale recapito, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni; 

□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e  reperibile sul sito dell’Ente alla pagina 

http://www.comune.roccadipapa.rm.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-codice-condotta/ 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 

Si allega copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

_____________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro e firma del sottoscrittore. 

 

 



In caso di società in accomandita semplice la presente istanza deve essere sottoscritta anche dagli 

altri soci accomandatari o dal direttore tecnico. 

…………………………lì………………              (Timbro e firma)         SOCIO ACCOMANDATARIO 

…………………………………… 

 

 

In caso di altro tipo di società o consorzio la presente istanza viene sottoscritta anche dai membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci. 

……………………lì……… (Timbro e firma) MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

………………………..…………………………………… 

 
 


